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Agevolazioni previste per prossime elezioni
comunali in Trentino Alto Adige
Gli elettori residenti all'estero, che voteranno per Trentino Alto
Adige per le elezioni comunali del 7 maggio zoLT con eventuale
turno di ballottaggio, potranno godere detle agevolazioni di
TRENITATIA (indicate nella nota allegata).
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Trentino - AIto Adiss con clecreto del Ptesidente detk Regione n' 3 det0l/01/2017, preso
atto ciie c+n decreti dct presidarte della Provincin Autonoma di Solz*ua §ono §tati :A:Jq i c_onxeli
crrrnun*li di Batbiano e^ Sensale-§nn §elice, ha fissato per domenica ? maggio z0fi h data di
svol$irnento della consultazione per I'slezione diretta del sindaco e del consiglio cornunale dei suddetti
Comuni, cofl even$r1le turno d'r ba[ottaggitr per I'eler.ione del sindaco prcristo per domenica 21
maggio 201?.
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isltE;izioni apl*icabili
*Disciplin* pet i vi*gi degli elettoti" di cui all'Ordirte di
Àu" a**o1i cliiui trattasi è applicabile la
Sen,izio n.3l/2}12 dell,ll up*it* eOta e successive Àodi6che, che è coneultabile anche sul sittr
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rr.rrru.trcnitalir.c0ln nelkt sezione lnformf,ziorti

Validità dei biglietti
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q.fd§?da
àsere *cquistati ptt vicgtsi da cffemrare nell'arco
aud3ta,
rc,rfior*rc di"vmt*.gromi a riaixsJaei gCIrni di votaziome. Tale peiodo deco*e,.F$ il vi*ggio di
fino
di
ritomcr
il viaggio
ctal iiccinao giomoiot*oturr$ il gioff; di t'ataaiane (turyto aompteso) e pcr
nlle or.g 24 Àt decim6 gio*o sucùssivo algiomo divoqzionc (guest'ukimo esclrrso).
Bixtiea$ aer elet*ri,,residcnti *et
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m*g$i§-ZJ1ft
effemunt$ pri.*ra elel 2S *prile 301? e quella di ritnr.no alme il

II viaglpio cli *nd.rm
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Il viaggicr clt tnclttn fi$n priri c§§ete effettufrto

prirna del 12 urtgsia 2*t? $ quello di situmrn olffie it 31

masgu: 3llt7.
Èi.glie *i. p sr

elet:

tsrì. resiùentì «ll'est€r*
escÈusivamente per

iI eeno ed il giorro ptenotati e n§tl

devono e*sere convalid*ti prlmn dclla partenz.a"
Il viaggio di anelnta può esser* efferùrc, aX m*ssit*o ufl nrs§{: prima del gtgyo di.apettut* del seggic
*l-*,"H:- e quello diiitorrro al mollsimo un mese dopo itr Slotno di chiusuta dd *eggio §tes§o'

In ogni ca*o il viaggio rii a*d*ta rleve es*ere corupletato.en*1-l-omdo dl chir,rsur* dclle operazioni
elettermle'
oo*Iirrrr* * qo"Uoffrito*o nern può av*r.e inizio .u non dopa tapertum det sryio
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